
KARTECH DIGITAL HOURMETER 

TOTAL MODE : Premendo il tasto ‘’TOTAL’’ verrà mostrato il totale dei tempi  dal momento in cui lo 

strumento è stato montato. La ‘’T’’ mostrata in alto a destra dello schermo indica che lo strumento è 

settato nella modalità ‘’Total Running’’. La funzione non è resettabile se non rimuovendo la batteria dallo 

strumento. 

 

RUN MODE : Premendo il tasto ‘’RUN’’ verrà mostrata una registrazione del tempo parziale individuale.La 

‘’R’’ mostrata in alto a destra dello schermo indica che lo strumento è in modalità Individual run time 

mode. Per resettare questa funzione basta premere contemporaneamente  i  tasti  ‘’RUN’’ e  ‘’TOTAL’’  

NOTE:  Il display dello strumento si spegne automaticamente dopo circa 10 secondi  dall’ultimo bottone 

premuto. 

La batteria CR2032 fornita con lo strumento  offre  approssimativamente 5000 ore continuative di utilizzo. 

Se rimuovi la batteria perderai tutto lo storico dei dati salvati, quindi questa funzione è molto utile per 

tutti coloro che vogliono  effettuare un RESET totale dello strumento. 

 

MONTAGGIO:  Il contaore può essere montato direttamente al cavo candela o utilizzando l’altro cavo di 

connessione. 

Montare il contaore direttamente al cavo candela: 

1 ) Selezionare un punto nel cavo candela che sia il  più lontano possibile dal calore e vibrazioni del motore 

e anche della marmitta. Blocca il contaore al cavo candela e fallo passare dall’apposito canale posto dietro 

allo strumento. 

2) Usare i due canali posti dietro allo strumento per far passare le apposite fascette da attaccare al cavo 

candela. Non stringere in maniera eccessiva. 

 

Montare il contaore in maniera remota: 

1 ) Posizionate l’estremità del cavo fornito in dotazione facendolo passare nell’apposito canale posto 

accanto alla freccia. Il cavo va fatto passare dal basso verso l’alto. Fate in modo che il cavo sporga almeno 

10mm facendo una curva . 

2) Attaccate l’estremità libera del cavo in dotazione direttamente al cavo candela, avvolgendolo almeno 5 

volte utilizzando le fascette date in dotazione. Assicuratevi che il cavo non abbia alcun contatto con le parti 

del motore per evitare interferenze. Se avete necessità tagliate i cavo in eccesso. 


